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E quindi uscimmo a rivedere le stelle.
Il 2021 del Consiglio Nazionale dei Giovani

Il Consiglio Nazionale dei Giovani è l’organo consultivo cui è demandata la
rappresentanza dei giovani nella interlocuzione con le Istituzioni per ogni confronto sulle
politiche che riguardano il mondo giovanile, istituito con Legge n.145/ 2018. Il
Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile rappresenta l’interlocutore
primario del Consiglio Nazionale dei Giovani e ne segue le attività. Il CNG è membro del
Forum Europeo della Gioventù (European Youth Forum in sigla YFJ) che rappresenta gli
interessi dei giovani europei presso le istituzioni internazionali.
Nel corso del 2021 abbiamo svolto 5 Assemblee Generali, 12 riunioni del Consiglio di
Presidenza, 20 riunioni delle Commissione Tematiche; abbiamo partecipato a 44 eventi di
cui 10 organizzati da noi, abbiamo svolto 22 incontri istituzionali, avviato 6 progetti
nazionali, partecipato a 2 Assemblee Generali del Forum Europeo della Gioventù e svolto
2 audizioni parlamentari. Abbiamo, altresì, pubblicato 6 ricerche e realizzato 86 passaggi
sui media nazionali, raggiungendo 1 milione di giovani sui nostri canali social. Abbiamo
costituito quattro gruppi di lavoro e dato la possibilità a decine di giovani di partecipare
ai lavori delle nostre Commissioni tematiche in qualità di membri osservatori.
La nostra rete è cresciuta e si è rafforzata, e conta oggi 88 organizzazioni membro.

Grazie a tutti voi per aver sostenuto il CNG e per aver
contribuito al raggiungimento dei
nostri obiettivi annuali!
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REPORT DELLE PRINCIPALI ATTIVITÀ

DIALOGO DELL’UE CON I GIOVANI

Il Dialogo dell’Unione Europea con i Giovani è un processo di consultazione finalizzato a garantire il
coinvolgimento dei giovani nei processi decisionali e la loro partecipazione all’elaborazione di
politiche e strategie per la gioventù. Si articola in cicli della durata di 18 mesi, coordinati ciascuno da un
trio di presidenza del Consiglio dell’UE, nell’ambito dei quali vengono individuate e approfondite alcune
priorità tematiche, legate agli Obiettivi della Gioventù europea e alla Youth Stategy.
L’VIII Ciclo di Dialogo dell’UE con i Giovani, iniziato nel mese di luglio 2020, si è concluso a dicembre
2021 ed è stato suddiviso nei tre semestri di presidenza di Germania, Portogallo e Slovenia. L’ultimo
Ciclo si è incentrato sullo Youth Goal #9 “Space and Participation for all” e sulla priorità generale
“Europe for YOUth – YOUth for Europe: Space for Democracy and Participation”. Nell’ambito delle
attività nazionali di competenza degli enti membri del National Working Group, composto in Italia dal
Consiglio Nazionale Giovani, dal Dipartimento per le Politiche Giovanili ed il Servizio Civile Universale –
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall’Agenzia Nazionale per i Giovani, è stato sviluppato il focus
group “Spazio e partecipazione per tutti”, che si è tenuto online il 26 gennaio 2021, attraverso il quale
sono state raccolte le istanze dei giovani in merito al tema prioritario.
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OSSERVAZIONI E AUDIZIONI SUL PNRR

Il Consiglio Nazionale Giovani ha lungamente e approfonditamente studiato il PNRR, elaborando proprie
proposte per l’impiego di fondi destinate ai giovani, sia in maniera diretta che trasversale. Nell’ambito
di questo lavoro, realizzato con il contributo della Fondazione Bruno Visentini, il 26 gennaio 2021, il
Consiglio Nazionale dei Giovani ha elaborato ed inviato le proprie osservazioni sul PNRR e sull’impiego
dei fondi disponibili alla VII Commissione della Camera dei deputati (Cultura, istruzione, ricerca,
editoria, sport) nelle materie di competenza.
Il 2 febbraio 2021, il CNG è stato, altresì, audito dalle Commissioni Bilancio e Affari Sociali. In tale
occasione, è stata rappresentata l’esigenza di una trattazione separata delle tematiche giovanili, e
quindi la creazione di un vero e proprio pilastro, in linea con l’Agenda 2030. Il CNG ha, quindi, evidenziato
come l’obiettivo di fondo debba essere il rilancio delle prospettive occupazionali, ritenuto come
prioritario, e la riduzione numero di NEET.
A tal proposito, si è evidenziato:
● l’indebitamento elevato – con oneri molto rilevanti a carico dei giovani – nella logica della
solidarietà intergenerazionale;
● che il prezzo più alto lo stanno pagando le nuove generazioni, con una disoccupazione
giovanile al 29,7 per cento;
● l’impatto sul profilo educativo e socio-educativo per le giovani generazioni, sia dal punto di
vista dell’apprendimento, sia del miss-match nel mercato del lavoro;
● l’impatto generazionale asimmetrico che colpisce sia i più giovani ora che le generazioni
future;
● la necessità di un allineamento all’Agenda 2030.
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CAMPAGNA ‘150 MINUTI PER RIPARTIRE’

Nei primi mesi del 2021, con il Paese ancora provato dai colpi della pandemia, acuitasi nuovamente con
l’arrivo dell’inverno, il Consiglio Nazionale dei Giovani ha promosso la campagna di sensibilizzazione
“150 minuti per ripartire”, per focalizzare l’attenzione dei giovani sull’importanza dello sport come
motore di benessere psicofisico e inclusione sociale, per combattere la sedentarietà e le forme di
distanziamento che la pandemia ha cristallizzato, nel ricorso necessario alla DAD ed al lavoro agile.

CONTEST #PROMUOVIAMOCI
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Il Consiglio Nazionale dei Giovani, nell’ambito degli Stati Generali del Turismo, ha realizzato il Contest
“#promuoviAMOci”, rivolto ai giovani di tutta Italia, tra i 16 e i 30 anni, per promuovere le meraviglie
della nostra Italia attraverso la realizzazione di foto e video inediti, con particolare attenzione alle opere
architettoniche, alle opere d’arte, ai siti archeologici meno conosciuti, alle produzioni artigianali e alle
specificità enogastronomiche che raccontano la tradizione, la cultura e l’identità italiana. L’iniziativa,
da un lato, ha avuto l’obiettivo di rilanciare e promuovere uno dei settori più colpiti dalla pandemia da
un punto di vista economico, quello turistico e, dall’altro lato quello di coinvolgere i giovani,
valorizzando il loro talento e la loro creatività, nella promozione delle comunità locali e del Paese intero.

PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO “#GENERAZIONEIT – PNRR/ DIREZIONE PILASTRO GIOVANI”

Il Consiglio Nazionale dei Giovani, a seguito del lavoro di analisi e approfondimento del Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza presentato dal Governo, ha lanciato #GenerazioneIT, il documento di proposta
elaborato grazie anche al contributo delle organizzazioni giovanili italiane ed in collaborazione con la
Fondazione Bruno Visentini, per la definizione di un Pilastro Giovani all’interno del PNRR, destinato a
contenere tutte le misure cosiddette “generazionali”, in accordo con le Linee Guida della Commissione
Europea.
Il documento è stato presentato ufficialmente durante i lavori della Assemblea Generale del CNG di
aprile 2021, aperta per l’occasione anche a giovani non organizzati ed associazioni non appartenenti alla
rete del CNG. Si sono svolti quattro workshop tematici ai quali hanno preso parte il Ministro per le
Politiche Giovanili, On Fabiana Dadone, insieme a deputati e senatori della Repubblica di tutte le forze
parlamentari.
I workshop sono stati incentrati sulle proposte pervenute da parte di giovani ed organizzazioni in
risposta alla Call for Ideas lanciata dal CNG. Intesa come un “hackathon diffuso”, la Call mirava a
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coinvolgere le organizzazioni nell’implementazione concreta delle misure presenti nel Pilastro Giovani
elaborato dal CNG. I risultati dei lavori sono stati inviati al Governo italiano come proposta ufficiale del
CNG.
CONSULTA PER LE INFRASTRUTTURE E PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILI ISTITUITA DAL MIMS

Il Consiglio Nazionale dei Giovani ha partecipato alla Consulta per le politiche delle infrastrutture e
della mobilità sostenibili istituita dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per
l’elaborazione di proposte e indirizzi, l’aggiornamento e la condivisione della valutazione d’impatto
delle politiche e degli interventi del Ministero, a partire dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Il Ministro Enrico Giovannini ha espresso l’importanza di un confronto costante con i portatori
d’interesse. La prima riunione della Consulta per le infrastrutture e per la mobilità sostenibili è stata
convocata dal Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili il 6 maggio.

DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO: ORIENTAMENTO E INFORMAZIONE

Il 27 aprile 2021 si è tenuto l’evento “Diritto allo Studio Universitario: Orientamento e Informazione”
in diretta Facebook a cura del Consiglio Nazionale dei Giovani, al quale hanno preso parte Cristina
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Specchi, rappresentante in CNSU – Consiglio Nazionale Studenti Universitari e in ANDISU –
Associazione Nazionale degli Organismi per il Diritto allo Studio Universitario.
L’obiettivo della discussione è stato quello di promuovere la conoscenza tra gli studenti delle scuole
superiori e gli universitari degli strumenti e delle agevolazioni offerte dal sistema di diritto allo studio
sul territorio nazionale, ma è stata anche l’opportunità per fare il punto politico sull’investimento del
nostro Paese sull’istruzione universitaria.

IL CNG ENTRA A FAR PARTE DELL’ADVISORY COUNCIL ON YOUTH DEL CONSIGLIO D’EUROPA

Nel COMEM dello European Youth Forum dell’aprile 2021, il Consiglio Nazionale dei Giovani ha eletto
un proprio rappresentante all’interno del Consiglio Consultivo sulla Gioventù del Consiglio d’Europa. Il
Consigliere di Presidenza Vittorio Gattari è stato, infatti, eletto per il mandato 2022-2023.

“PASSAPAROLA WORKSHOP – Let’s talk about #SEX”
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La pandemia da Covid-19 ha innescato una serie di pericolose spirali che nel medio e lungo periodo
potrebbero generare gravi danni per la salute di adolescenti e giovani adulti. Soprattutto durante il
primo lockdown, si è registrato un calo notevole di diagnosi legate a malattie veneree, dovuto
principalmente non alla scarsità di rapporti, quanto alla paura di molti giovani di recarsi dal proprio
medico con il timore di contrarre il Covid-19. Questo “paradosso sanitario” ha allarmato gli esperti della
comunità scientifica, in quanto una malattia sessualmente trasmessa, come la sifilide o l’HIV, se non
prontamente diagnosticata, può ancora oggi portare gravi danni alla persona.
Date queste premesse di carattere generale, il Consiglio Nazionale dei Giovani ha avviato una indagine
interna al network della piattaforma al fine di individuare le buone pratiche e l’attenzione data al
tema, anche da parte di organizzazioni giovanili che non svolgono direttamente azioni di promozione
sanitaria. Altresì, il Consiglio Nazionale dei Giovani ha promosso il workshop “PASSAPAROLA – Let’s
talk about #SEX – Creiamo insieme una strategia per i giovani a supporto del contrasto alle malattie
sessualmente trasmissibili e alle dipendenze da alcol o droghe”, per analizzare il nostro Policy Paper
sul tema e sviluppare insieme nuove proposte.

CITTÀ ITALIANA DEI GIOVANI 2021

Il Premio Città Italiana dei Giovani 2021, promosso dal Consiglio Nazionale dei Giovani in collaborazione
con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale e l’Agenzia Nazionale per i
Giovani, è assegnato, per un periodo di un anno, alla migliore città italiana che presenti progetti di
valorizzazione, partecipazione e inclusione giovanile, al fine di promuove idee di città inclusive,
resilienti e a misura di giovani sul modello degli obiettivi dello Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite,
che assicurino comunità nelle quali i giovani possano vivere secondo le proprie aspettative, in un
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ambiente sano, sicuro, stimolante, con spazi dedicati allo sviluppo delle potenzialità dei giovani. Delle
43 candidature pervenute per l’edizione 2021 del Premio, le tre finaliste sono state Brescia, Pesaro e
Taranto. Il 6 maggio, la città di Brescia è stata premiata in diretta sui nostri canali social del CNG.
AUDIZIONE DEL CNG SU PROPOSTA DI LEGGE DELLA REGIONE LAZIO N. 176 del 2 agosto 2019
“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI”

Il Consiglio Nazionale dei Giovani, il 4 maggio è stato audito presso la IX Commissione – Lavoro,
formazione, politiche giovanili, pari opportunità, istruzione, diritto allo studio della Regione Lazio, in
merito alla Proposta di legge n. 176 del 2 agosto 2019, “Disposizioni in materia di politiche giovanili”.
La Proposta di Legge n. 176 in merito alle “Disposizioni in materia di politiche giovanili”, si occupa della
diffusione delle informazioni circa le opportunità di studio, orientamento, formazione e lavoro, della
riduzione ed il contrasto alla dispersione scolastica, in collaborazione con l’Ente regionale per il diritto
allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo), ma anche incentivi alla mobilità regionale,
interregionale e internazionale, contributi a fondo perduto o garanzie, individuali o di coppia, per la
locazione o l’acquisto della prima casa e sostegno all’auto-imprenditorialità e allo sviluppo dell’industria
creativa e dell’offerta culturale regionale.
La valutazione del CNG della proposta di legge regionale in materia di politiche giovanili è stata molto
positiva in quanto ha consentito di riorganizzare e mettere a sistema tutte le disposizioni regionali in
materia, costruendo un quadro chiaro e operativo che metta gli under 35 al centro dell’agenda del
Lazio. Il Consiglio Nazionale dei Giovani ha proposto alla Regione Lazio di sottoscrivere un Accordo di
collaborazione in materia di politiche giovanili e partecipazione giovanile al fine di instaurare una
strutturata collaborazione tra i due enti attraverso un supporto reciproco nell’interesse delle giovani
generazioni, nel rispetto dei principi di pari opportunità, di parità di trattamento, di uguaglianza e di non
discriminazione.
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MEMORIA SUL DISEGNO DI LEGGE C. 2751 RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TITOLI
UNIVERSITARI ABILITANTI

Nella memoria presentata alle Commissioni riunite II (Giustizia) e VII (Cultura) della Camera dei
Deputati, il CNG ha evidenziato che il momento storico che stiamo vivendo risulta caratterizzato da una
crisi senza precedenti in termini di impatto economico e sociale. La pandemia da Covid-19 ha causato
un arresto delle attività̀ produttive e in generale di tutto il sistema economico. Quella che colpisce
tutti, risulta essere una crisi asimmetrica, che accentua il divario tra i vari Paesi e, all’interno di questi,
le ricadute sulle diverse fasce della popolazione.
Proprio per questi motivi è stato necessario ripensare completamente l’accesso agli studi universitari
e il rapporto tra mondo del lavoro e percorso accademico. Troppo spesso, infatti, i giovani riescono a
trovare spazio nel mondo lavorativo in età già avanzata e comunque molto superiore alla media
europea. Questo fenomeno è l’effetto di tre principali fattori che spesso coesistono: quello economico,
quello accademico in senso stretto, e quello competenziale. Si è evidenziata l’esigenza di valutare subito
la possibilità di estendere tale previsione, prima solamente facoltativa negli altri casi e su espressa
indicazione degli ordini, a tutte le altre professioni che necessitano di un esame di Stato in aggiunta al
conseguimento del titolo di laurea. Una tale estensione è non solamente ragionevole ma altresì
opportuna in quanto il ddl in discussione rappresenta certamente una delle novità maggiormente
positive degli ultimi anni.
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PRESENTAZIONE DELL’INDAGINE “CONDIZIONI E PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI,
RETRIBUTIVE E CONTRIBUTIVE DEI GIOVANI”

Lunedì 17 maggio, il Consiglio Nazionale dei Giovani ha organizzato l’evento online di presentazione dei
risultati ottenuti dall’indagine “Condizioni e prospettive occupazionali, retributive e contributive”
condotta dal CNG con il supporto di Eu.R.E.S., l’istituto di ricerca impegnato nella promozione e
realizzazione di attività di studio, di formazione e di analisi applicata in campo economico, sociale e
culturale.
La ricerca aveva l’obiettivo di analizzare le condizioni e le prospettive occupazionali, retributive e
contributive dei giovani in Italia, alla luce della più grave crisi economico-occupazionale degli ultimi
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decenni e della emergenza pandemica. Pertanto, il progetto di ricerca mirava a sollecitare un’attenta
riflessione sulla situazione occupazionale dei giovani in Italia, con particolare riferimento alla fascia degli
under 35, relativamente alle tre grandi questioni della stabilità/instabilità occupazionale, della
situazione retributiva e della prospettiva previdenziale.
STATI GENERALI DEL TURISMO:
GIOVANI E INNOVAZIONE PER RILANCIARE IL TURISMO E L’ITALIA

Martedì 25 maggio 2021, in diretta sulla Pagina Facebook, il Consiglio Nazionale dei Giovani ha
organizzato gli “Stati Generali del Turismo – Giovani e innovazione per rilanciare il turismo e l’Italia”.
In un contesto segnato da una forte disoccupazione giovanile che causa una fuga verso l’estero dei nostri
migliori talenti, è stato importante:
● avviare nuove politiche di supporto agli operatori del settore;
● valorizzare le enormi potenzialità del patrimonio paesaggistico e artistico-culturale italiano;
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● incentivare l’imprenditoria giovanile nel settore turistico attraverso la previsione di investimento
di maggiori risorse.
L’evento ha avuto l’obiettivo di creare un momento di confronto e dibattito per discutere insieme del
rilancio del settore turistico in Italia e del Made in Italy, alla luce delle difficoltà prodotte dalla
pandemia. L’iniziativa intendeva, infatti, rilanciare e promuovere uno dei settori più colpiti da un punto
di vista economico.

IL MINISTRO DADONE ACCOGLIE LA NOSTRA PROPOSTA DI UN OSSERVATORIO PER LA VALUTAZIONE
DELL’IMPATTO DELLE POLITICHE PUBBLICHE SUI GIOVANI

Il Ministro per le Politiche Giovanili, On. Fabiana Dadone, ha accolto la richiesta del CNG di istituire un
osservatorio per la valutazione dell’impatto delle politiche pubbliche sui giovani, istituendo il COVIGE,
di cui il CNG è membro.
YOUNG NETWORK, IL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE AL CNG
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Il 25 maggio si è tenuta la prima riunione con i 4 giovani selezionati per il progetto di Servizio Civile
Universale Young Network, realizzato grazie alla collaborazione con Amesci.
È stato dato loro il benvenuto dal Segretario Generale, con le parole della nostra Presidente Maria
Cristina Pisani: “Il Servizio Civile Universale è un’occasione straordinaria di formazione e crescita per i
giovani e le giovani, nonché uno strumento per favorire l’inclusione sociale e la partecipazione attiva
delle giovani generazioni alla vita democratica”.

“NON SIAMO IL FUTURO, SIAMO IL PRESENTE: RIPARTIRE NEL SEGNO DELLE NUOVE GENERAZIONI”:
A MILANO L’EVENTO DI SCUOLAZOO, CNG, YEZERS INSIEME AL MINISTRO DADONE

Si è tenuto al C30 di OneDay l’incontro con il Ministro per le Politiche Giovanili, realizzato da ScuolaZOO,
Consiglio Nazionale Giovani, Yezers e i fondatori di PC4U, recentemente nominati Alfieri della
Repubblica, per discutere sul futuro e il presente delle giovani generazioni.
L’evento è stato trasmesso in streaming sul sito di ScuolaZoo e sulla pagina Facebook del CNG e ha
fornito l’occasione per illustrare al Ministro Dadone il rapporto “Condizioni e prospettive occupazionali,
retributive e contributive dei giovani”, realizzato dal Consiglio Nazionale Giovani e il paper “La scuola
del futuro”, frutto del lavoro degli attivisti di Yezers.
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“GIVE BLOOD AND KEEP THE WORLD BEATING”

Il 14 e il 15 giugno l’Italia ha ospitato a Roma l’evento globale del World Blood Donor Day, la giornata
mondiale dedicata ai donatori di sangue istituita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha
avuto come slogan ‘Give blood and keep the world beating” e alla quale ha preso parte anche il Consiglio
Nazionale dei Giovani.

ACCORDO DI PARTENARIATO CNG SCUOLAZOO

Il Consiglio Nazionale Giovani e ScuolaZoo hanno siglato un accordo di partenariato con l’obiettivo di
collaborare nell’ambito del progetto “La nuova scuola”, per la realizzazione di un ciclo di eventi sul tema
della Scuola finalizzato all’ascolto diretto degli studenti, approfondendo con esperti e decision maker le
tematiche dell’insegnamento e le modalità e gli strumenti con cui gli studenti si formano, al fine di
raccogliere spunti e idee per migliorare metodologie e processi.
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SONDAGGIO: VACCINI? DICCI LA TUA!

Il Consiglio Nazionale dei Giovani, in collaborazione con ScuolaZOO, ha promosso un sondaggio
anonimo con l’obiettivo di indagare la percezione, la conoscenza e l’opinione dei giovani nei confronti
dei vaccini anti Covid-19.

AVVIATI I LAVORI DEL COVIGE

Il 22 luglio 2021 si è insediato il COVIGE, il Comitato per la Valutazione dell’Impatto Generazionale delle
politiche pubbliche presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Comitato, presieduto dal Ministro
Dadone, è composto da diciassette componenti selezionati tra dirigenti e rappresentanti di pubbliche
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amministrazioni, come Istat, Inps, Inapp, Istituto superiore di sanità, nonché docenti universitari ed
esperti di valutazione e politiche giovanili, tra cui i rappresentanti del Consiglio Nazionale dei Giovani e
dell’Agenzia Nazionale per i Giovani.
Nei mesi successivi il COVIGE si è occupato, in particolare:
- di definire gli indicatori utili per la valutazione di impatto generazionale, anche con riferimento a
modelli praticati in altri paesi UE e agli obiettivi di sviluppo sostenibile della Agenda 2030;
- di fare proposte sulla valutazione dell’impatto delle misure destinate ai giovani nel Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza.

CITTÀ ITALIANA DEI GIOVANI 2022

Anche per il 2022, il CMG promuove il Premio “Città Italiana dei Giovani”, in collaborazione con il
Dipartimento delle Politiche Giovanili e del Servizio Civile Universale e l’Agenzia Nazionale per i Giovani.
Sulla scia degli obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (SDG), l’iniziativa mira a promuovere
i progetti volti a rendere le città più inclusive e sostenibili. L’intento è quello di favorire la crescita di
comunità stimolanti e sicure per i giovani, fornendo un’occasione di dialogo e scambio tra
amministrazioni e nuove generazioni.
Le città che hanno partecipato al bando sono state chiamate a formulare delle proposte innovative che
rafforzino la partecipazione dei giovani nei processi decisionali del proprio territorio e promuovano la
cultura, la legalità e la tutela dell’ambiente mediante buone pratiche facilmente replicabili. Hanno fatto
domanda 31 città. Il processo di valutazione è stato avviato nel mese di dicembre 2021 e porterà alla
proclamazione della città vincitrice nei primi mesi dell’anno nuovo.
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DELEGAZIONE DEL CNG AL CENTRO RUSSO DI SCIENZE E CULTURA

Una delegazione del Consiglio Nazionale Giovani è stata ospite del Centro Russo di Scienze e Cultura,
per un incontro informale con una delegazione di giovani russi. L’obiettivo è stato quello di continuare
a far crescere sempre di più lo scambio di idee in vista di futuri progetti da portare avanti e rafforzare la
già consolidata collaborazione.

“CREATIVITÀ E INNOVAZIONE PER LA CIRCULAR ECONOMY: IL CONTRIBUTO DEI GIOVANI”
G20 SIDE EVENT

Mercoledì 15 settembre 2021 si è tenuto l’evento “Creativity and innovation for the circular economy:
il contributo dei giovani”, realizzato a margine dei lavori del G20, grazie alla collaborazione fra il
Ministero per le Politiche Giovanili, il Consiglio Nazionale dei Giovani (CNG), l’Organizzazione delle
Nazioni Unite per lAlimentazione e l’Agricoltura (FAO), il World Food Forum (WFF) e finalizzato a
coinvolgere i giovani nel ripensare modi di produrre e consumare alimenti in conformità con l’economia
circolare.
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Erano presenti numerosi esponenti del mondo istituzionale: il Ministro per le Politiche Giovanili Fabiana
Dadone, la Presidente del CNG Maria Cristina Pisani, il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale Luigi Di Maio, il Ministro delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli, il Consigliere speciale
FAO Maurizio Martina e la Vice Presidente dello European Youth Forum Anja Fortuna.
A seguito del tavolo istituzionali, sono state organizzate tre sessioni di lavoro, aperte ai giovani
provenienti da diverse parti del mondo, ad esperti accademici, ai rappresentati delle categorie
produttive:
-

Tavolo 1 – “Sviluppo sostenibile, biodiversità e prodotti di stagione: informare ed educare le
nuove generazioni all’alimentazione intelligente”.
Tavolo 2 – “Scarti? No, risorse: soluzioni innovative contro lo spreco e per il riuso dei rifiuti
agroalimentari”.
Tavolo 3 – “Saperi antichi e moderni: competenze professionali e opportunità nell’economia
circolare”.

L’evento è stato trasmesso in streaming sul sito di Giovani2030 e sui canali social del World Food Forum,
sia in italiano che in inglese.

“VERSO LA LEGGE DI BILANCIO 2022”

Il 20 ottobre 2021, la Presidente del Consiglio Nazionale Giovani ha partecipato all’evento “Verso la
Legge di Bilancio 2022, quali misure contro il disagio giovanile?” alla Camera dei Deputati, promosso
e organizzato dall’Intergruppo parlamentare per l’equità intergenerazionale e le politiche giovanili.
È stata un’occasione per parlare di quanto fatto nei mesi scorsi, dal lavoro del PNRR agli obiettivi del
COVIGE, ma soprattutto per discutere delle importanti sfide che il CNG dovrà fronteggiare nei mesi a
venire, proprio a partire dalla Legge di Bilancio e dal Piano Nazionale Giovani 2022.
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WEBINAR: WHAT IS EUROPE DOING TO COMBAT ONLINE HATE SPEECH?

“What is Europe doing to combat online hate speech?” è il titolo del webinar organizzato dal CNG che
si è tenuto martedì 19 ottobre, in occasione della Meta-University del North-South Center.
Si è discusso di come la pandemia abbia costantemente accelerato la digitalizzazione della vita sociale.
Durante questo webinar si è avuto modo di individuare possibili soluzioni e strumenti utili ad arginare
gli effetti negativi della nuova vita digitale. Infine, è stato possibile fare un macro confronto a livello
europeo, esaminando quello che gli Stati membri del Consiglio d’Europa stanno facendo per combattere
questo fenomeno.

PIANO NAZIONALE GIOVANI 2022 – L’ITALIA RIPARTE DA NOI

Il Consiglio Nazionale dei Giovani anche quest’anno, in occasione della presentazione del DDL Bilancio
2022, ha avviato i lavori per la redazione del “Piano Nazionale Giovani 2022 – L’Italia riparte da noi”,
per favorire la partecipazione delle giovani generazioni e delle organizzazioni giovanili ai processi
decisionali. Il Piano per l’anno 2022 ha l’obiettivo, infatti, di elaborare proposte specifiche per le giovani
generazioni a partire da una rilettura della Legge di Bilancio 2021, dando anche una valutazione
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qualitativa su una selezione di riforme del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con impatto
generazionale e con orizzonte di attuazione al 2022. Alla redazione del Piano hanno contribuito anche
le organizzazioni aderenti alla rete CNG e le Commissioni tematiche.
Sabato 30 ottobre, altresì, nell’ambito dell’Assemblea Generale del CNG, vi è stata l’occasione di
confrontarsi e discutere del lavoro svolto attraverso la realizzazione di quattro workshop, che hanno
toccato le diverse materie di competenza del Piano Nazionale Giovani:
-

Istruzione, Formazione, Lavoro e Cittadinanza Attiva;
Famiglia e Sostenibilità Sociale;
Duplice Transizione Digitalizzazione Ed Economia Circolare;
Cultura, Turismo, Sport e Salute.

I risultati dei lavori sono stati integrati all’interno del report, inviato al Governo italiano.

EMERGENZA AFGHANISTAN

A seguito della testimonianza rilasciata da una giovane afgana durante l’Assemblea Generale del CNG,
il Ministro Dadone ha incontrato due studenti afghani, rifugiati in Italia, accompagnati da rappresentati
del CNG e dal Prof. Luciano Monti della LUISS, per ascoltare la loro testimonianza diretta sulle
condizioni in cui stanno vivendo e le privazioni che stanno subendo i giovani afghani. Altresì, è stata
una occasione per discutere sul modo in cui le organizzazioni giovanili e il Governo possono dare il loro
supporto, per contribuire e impegnarsi sempre nella lotta per libertà e per il rispetto dei diritti umani.
Non si può essere indifferenti di fronte a quello che stanno vivendo le giovani e i giovani afghani.
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POOL OF TRAINERS DEL CNG

Il Consiglio Nazionale dei Giovani ha aperto una call per costituire un Pool di Formatori esperti in
educazione non formale a cui affidare le seguenti funzioni:
- facilitare gli eventi del CNG al fine di promuovere la partecipazione alle politiche di sviluppo
giovanile attraverso metodologie non formali sia a livello nazionale che internazionale;
- condividere buone prassi in merito all’educazione non formale fra le associazioni giovanili
interne ed esterne al CNG, offrendo la possibilità a tutte le associazioni di usufruire di dei
formatori negli eventi da loro organizzati;
- progettare corsi di formazione innovativi che possano facilitare l’implementazione delle linee
strategiche del CNG;
- promuovere l’educazione non formale e il lavoro degli animatori socioeducativi.

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE: NUOVO BANDO

Il 14 dicembre il Dipartimento per le Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale ha pubblicato il bando
per le selezioni di 56.205 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di
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intervento di Servizio Civile Universale da realizzarsi in Italia e all’estero, nonché a programmi di
intervento specifici per la sperimentazione del “Servizio civile digitale”. Grazie alla collaborazione con
Amesci, anche nel 2022, per 4 giovani sarà possibile svolgere il proprio servizio presso la sede del
Consiglio Nazionale dei Giovani a Roma.

DIALOGO DELL’UE CON I GIOVANI – WORKSHOP VIII CICLO “EUROPE FOR YOUTH – YOUTH FOR
EUROPE: SPACE FOR DEMOCRACY AND PARTICIPATION”

Il Consiglio Nazionale dei Giovani, nell’ambito dell’Assemblea Generale che si è tenuta il 19 dicembre,
ha organizzato tre workshop online, che hanno visto la partecipazione delle organizzazioni giovanili
italiane, di ragazze e ragazzi non organizzati e degli amministratori locali e regionali, per discutere
insieme l’implementazione di azioni concrete basate sui risultati e sulle raccomandazioni finali dell’VII
Ciclo del Dialogo dell’UE con i Giovani.
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Ci vediamo nel 2022, con tanto entusiasmo e altri mille
obiettivi da raggiungere insieme!
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